Sabato 14 e Domenica 15 maggio 2022

FIRENZE:

Donatello, il Rinascimento
Un viaggio nell’arte e nella Bellezza del Rinascimento

PRIMO GIORNO - SABATO 14 MAGGIO 2022
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Pullman e trasferimento a FIRENZE.
Vi accompagneremo in un itinerario alla scoperta della Firenze
di Donatello. Giornata dedicata alla visita guidata alla mostra
«Donatello, ilRinascimento» una mostra storica e irripetibile
che mira a ricostruire lo straordinario percorso di uno dei
maestri più importanti e influenti dell’arte italiana di tutti i tempi,
a confronto con capolavori di artisti come Brunelleschi,
Masaccio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello e
Michelangelo. Concepita come un’unica mostra su due sedi,
Palazzo Strozzi eMuseo Nazionale del Bargello, il progetto nasce
come una celebrazione di Donatello in dialogo con musei,
collezioni e istituzioni di Firenze e di tutto il territorio italiano
oltre che tramite fondamentali collaborazioni internazionali,
mirando ad allargare la riflessione su questo maestro nel tempo
e nello spazio, nei materiali, nelle tecniche e nei generi, e ad
abbracciare finalmente le dimensioni dell’universo donatelliano.
Pranzo libero lungo il percorso.
All’orario concordato, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena in ristorante riservato. Dopo cena TOUR
BY NIGHT a cura del Professor Bolondi.
Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.
SECONDO GIORNO - DOMENICA 15 MAGGIO 2022
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata
della città e di alcuni tra i principali monumenti:
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la principale chiesa
fiorentina, simbolo della città ed uno dei più famosi d'Italia;
quando fu completata, nel Quattrocento, era la più grande chiesa
al mondo;
Museo dell'Opera del Duomo, che raccoglie opere d'arte
provenienti dal complesso sacro del Duomo di Firenze,
Battistero e Campanile di Giotto, con un nucleo importantissimo
di statuaria gotica e rinascimentale;
Basilica di San Lorenzo, uno dei principali luoghi di culto
cattolici di Firenze, situata nell'omonima piazza nel centrostorico
della città. È una delle chiese che si contendono il titolo di più
antica della città;
Basilica di Santa Croce, una delle più grandi chiese
francescane e una delle massime realizzazioni del gotico in
Italia, è il luogo di sepoltura dei grandi e potenti di Firenze:
Michelangelo, Rossini, Macchiavelli ed il pisano Galileo Galilei;
Abbazia di San Miniato al Monte, uno dei luoghi più amati dai
fiorentini e dai viaggiatori di tutto il mondo per ricchezza di
arte, spiritualità, storia. E' considerata uno dei più begli esempi
di romanico fiorentino e conserva opere di grande valore come
la cappella del Cardinale del Portogallo, e nella Sacrestia gli
splendidi affreschi di Spinello Aretino raffiguranti le storie di
San Benedetto. Pranzo libero lungo il percorso.
All’orario concordato, sistemazione in Pullman e rientro.

La quota individuale di partecipazione di € 395,00 (base minima 20 partecipanti) per i non soci CNA.
La quota individuale di partecipazione di € 385,00 (base minima 20 partecipanti) per i soci CNA.
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****stelle, in posizione strategica, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di HB (mezza pensione) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; servizio
guida/accompagnatore per tutto il tour (Prof. Bolondi); sistemi auricolari whisper; prenotazione, biglietti
e visita guidata della mostra "Donatello, il rinascimento"; ingressi: Museo Opera del Duomo, Basilica di
San Lorenzo, Basilica Santa Croce; super assicurazione annullamento/medico/bagaglio.
Supplemento Singola € 100,00.
La quota non comprende: pranzi, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella quota
comprende.
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